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OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso intende sviluppare le 
conoscenze teorico-pratiche dei 

programami di grafica 2D che piu’ 
comunemente sono utilizzati in 

campo professionale. (Illustrator, 
Indesign, Photoshop).

Illustrator è il programma 
fondamentale per la grafica 

vettoriale, Photoshop per la grafica 
raster e Indesign per l’impaginazione.

Lo scopo è quello di rendere gli 
studenti autosufficienti ed autonomi 

nella realizzaizone di un progetto 
commerciale, pubblicitario, di 

illustrazione o artistico, giungendo 
alla comprensione dell’integrazione 

tra i 3 software 
  

In accordo anche con altri docenti 
di materie collegate al fine di non 

creare doppioni didattici,  ed 
avvalendomi anche di video-

tutorial in lingua inglese facilmente 
reperibili gratuitamente on line, il 

corso analizzerà tutti gli strumenti e 
le impostazioni dei vari programmi 

sopra citati allo scopo di rendere gli 
studenti autosufficienti ed autonomi 

nella realizzaizone di un vero e proprio 
progetto commerciale, pubblicitario, 

di illustrazione o artistico, che risulti 
rispecchiare i corretti criteri esecutivi 

in funzione del tipo di impiego 
previsto.

PROGRAMMA

• Introduzione ai programmi di grafica 2D 
(Illustrator, Indesign, Phososhop)

• Introduzione ai font - tipologia, leggibilità ed utilizzo - lettering

• Illustrator:

 Informazioni sul disegno vettoriale
 linee e forme semplici: linee rette - archi - spirali - rettangoli - ellissi
 tracciati con lo strumento matita
 tracciati con lo strumento penna
 Modifica forma di un tracciato e i punti di ancoraggio
 Disporre e combinare gli oggetti
 Allineamento e blocco degli oggetti e relativa   
 dupliazione
 I livelli
 Pannello elaborazione tracciati
 Usare gli strumenti di trasformazione
 Rimodellare gli oggetti con gli strumenti fluidifica
 Creare fusioni di oggetti
 Le basi della gestione del colore
 Gli spazi colore di lavoro
 Introduzione alla gestione del colore 
 Colore e attributi degli oggetti
 Creare e modificare i colori
 Uso dello strumento contagocce
 Applicare e modificare tracce
 Trasparenza e sfumature
 Creare, applicare e modificare le sfumature
 Creare sfumature con le fusioni
 Pattern e Pennelli
 I pennelli: tipologia e utilizzo
 Il pennello calligrafico - artistico - diffusione - pattern
 Il testo
 Strumenti per lavorare con il testo
 Uso dei blocchi di testo
 Formattazione caratteri e paragrafi
 Trasformazione il testo in tracciati
 Salvataggio, esportazione e stampa

• Indesign:

 Introuzione interfaccia di InDesign
 Impostazione di un documento
 Organizzare un documento usando i livelli
 Il concetto di frame
 Testo e immagini
 Inserimento e importazione del testo dalle modalità  
 manuali a quelle automatiche
     Come inserire le immagini modificarne alcuni dei parametri
     Gli strumenti per la gestione del testo, collegamenti dei  
 blocchi
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     Imparare a lavorare con gli stili
     Il colore di Adobe InDesign
     Importazione ed esportazione  
 I formati di importazione ed esportazione di InDesign
     Impostare preset di esportazione diretta in formato PDF
     Impostare preset per la stampa
     Raccogliere i dati per la stampa ed impostare le funzioni  
 elementari di preflight
 Stampa del file a 4 colori o con pantoni aggiuntivi
 Esercitazioni guidate

• Photoshop:

 Immagine vettoriale / raster - colori fondamentali e  
 complementari - RGB/CMYK Qualità di un’immagine
 Sistemi di acquisizione delle immagini: scanner e sensori  
 fotografici
 Bit - Byte - canali - immagine a 8/16 bit per canale
 Dimensione e risoluzione di un’immagine
 Formati delle immagini: raw - tiff - jpeg - png - gif
 Limiti ottici degli obiettivi e relativa correzione in   
 postoproduzione: riflessi interni - aberrazione cromatica-  
 distorsione prospettica vignettatura - distorsione a   
 barilotto/cuscinetto 
 Limiti dei sensori e relativa correzione in postproduzione  
 - Effetto moire - filtro low pass Distrubo 
 Concetti fotografici di base:
 esposizione - luminosità - contrasto - gamma dinamica 
 Gli Istogrammi
 Preferenze
 Area di lavoro e scelte rapida di tastiera
 Azioni
 Storia
 Strumento Taglierina
 Il lavoro non distruttivo: livelli - maschere di ritaglio -  
 maschere di riempimento e regolazione Selezioni: lazo  
 tracciati - canali
 Curve e valori tonali
 Stili livello - opzioni di fusione - metodi di fusione
 Strumenti: riempimento / sfumatura
 Modifica > trasforma > altera
 Filtro fluidifica
 Strumenti timbro e clona
 Il Bianco e Nero digitale: differenti modalità di   
 trasformazione da immagine a colori
 La stampa: profili, esportazione, sistemi di stampa. 
 Tacniche avanzate: selezione, nitidezza, riduzione   
 disturbo, bianco e nero 

ESAME FINALE

Lo studio di un logo, inserito in 
un cartello pubblicitario,  in un 

pieghevole,  in una copertina di un 
CD, o nel packaging di un prodotto, 

con una immagine principale 
elaborata e ritoccata come se fosse 
un lavoro realmente commissionato 
da un ipotetico cliente, sono esempi 

degli elaborati che gli studenti 
porteranno alla conclusione del 

corso (come del resto già avvenuto 
nel corso di Informatica per la grafica 

che tenni nell’a.a. 2015/2016 in 
Ligustica e in Applicazioni digitali per 

l’Arte nel a.a. 2019/2020 a Brera).
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Molto utili e esplicativi tutti i corsi in 
inglesse presenti sulla piattaforma 

Linkedin E-learning.
In particolare quelli di:
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Juleanne Kost - Deke mcClelland

In Design: David Blatner 
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